
 

 

MANUALE D’USO 

 

Forno Elettrico 
Modelli: DPM FE25LT; FE25LTN; FE35LT; FE45LT; FE70LT 

Spec.: 230V A.C.,50Hz.,1500 / 2000 / 2200 Watts 

 

 

 

SOLO PER USO DOMESTICO 
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IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Nell’uso del forno elettrico ventilato, le seguenti norme basilari di sicurezza, devono 
essere osservate: 

 
 
1. Non toccare le superfici calde; usare sempre le maniglie 

ed I pomelli appositi. 

2. Restare in prossimità del forno, quando in funzione con 

bambini in casa. 

3. Per prevenire ogni rischio di scossa elettrica o corto 

circuito, non immergere in acqua o altro liquido 

nessuna parte del forno, incluso il cavo di 

alimentazione. 

4. Evitare strozzature del cavo alimentazione e che venga a 

contatto con superfici roventi. 

5. Non porre il forno in funzione in caso di cavo 

alimentazione visibilmente danneggiato, oppure dopo 

Danni o malfunzionamenti. Rivolgersi ad un centro 

autorizzato per l’assistenza. 

6. L’uso di accessori addizionali, non forniti dal produttore, 

potrebbe causare Danni o lesioni a cose e persone. 

7. Non posizionare il forno in prossimità di fornelli oppure 

bruciatori elettrici. 

8. Quando in funzione, si raccomanda di liberare almeno 

10 cm di spazio intorno alle pareti del forno, per 

favorire la circolazione dell’aria. 

9. Scollegare dalla presa elettrica quando non in uso. 

Lasciar raffreddare prima di pulire. 

10. Per spegnere il forno, posizionare il timer su OFF, quindi 

rimuovere la spina, senza tirare il cavo alimentazione. 

11. Porre estrema cautela nel maneggiare liquidi 

infiammabili oppure olio caldo, in prossimità del forno 

quando in uso. 

12. Non coprire nessuna parte del forno con fogli in metallo; 

potrebbe causarne un sovrariscaldamento. 

13. Porre cautela nel inserire o estrarre le teglie oppure la 

griglia, specie se in presenza di liquidi caldi. 

14. Non pulire le pareti interne del forno con panni ed 

agenti abrasive. 

15. Non forzare all’interno del forno, alimenti 

sovradimensionati per la cavità, oppure altri utensili 

troppo grandi; potrebbe causare incendio o 

cortocircuiti. 

16. Rischio di incendio può esserci se il forno viene usato in 

prossimità di tende oppure a contatto diretto con altri 

materiali infiammabili; nessun oggetto deve poggiare 

sulla superfice del forno, quando questo è in uso. 

17. Porre estrema cautela nell’uso di contenitori da forno, 

non in metallo oppure non in vetro da forno. 

18. Assicurarsi che nulla tocchi gli elementi riscaldanti sul 

fondo del forno. 

19. Non mettere mai nessuno dei seguenti materiali, nel 

forno: cartone, fogli di plastica, oggetti deformabili al 

calore e similari. 

20. Non conservare nel forno, altri poggetti se non quelli in 

dotazione con il forno elettrico. 

21. Indossare sempre un paio di guanti da forno, 

nell’inserire o estrarre vassoi dal forno in funzione. 

22. Questo elettrodomestico è dotato di portello con 

doppio vetro temperato, che è più resistente dei vetri 

ordinari; evitare comunque di fargli prendere urti sui 

bordi, che sono la parte più delicata. 

23. Questo elettrodomestico è spento, quando il timer è 

posizionato sulla posizione OFF. 

24. Non usare in ambienti aperti. 

25. Non usare il forno per usi diversi da quelli per cui è 

stato progettato. 

27. Smaltimento del prodotto a fine vita: 

Questo prodotto deve essere smaltito separatamente, 

secondo le vigenti norme in EU; riferirsi a questo 

manuale ed al rivenditore per il corretto iter di 

smaltimento. 

28. Questo elettrodomestico può essere usato da ragazzi di 

età superiore ad 8 anni, oppure da persone con ridotte 

capacità psico-fisiche, pur che supervisionati da un adulto . 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

29. non utilizzare nessun timer esterno per l’accensione 

automatica e non controllata del forno 

ATTENZIONE: alcune parti del presente 

prodotto possono diventare molto calde 

e provocare ustioni. Bisogna prestare 

particolare attenzione laddove sono 

presenti bambini e persone vulnerabili. 
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CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

PRINCIPALI COMPONENTI： 

 

 

A: Corpo esterno                      H: Manopola temperatura 

B: Pannello frontale                    I: Manopola funzioni 

C: Cornice sportello                    J: Manopola timer 

D: Maniglia sportello                   K: Spia accensione 

E: Base sportello    …                 L: Piedini 

F: Resistenze    …….                  M: Griglia 

G: Doppio vetro   ..                   N: Leccarda 

O: Maniglia 
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Specifiche tecniche 
Voltaggio:          220-240V/50Hz 

Potenza:           1500 Watts ( FE25LT, FE25LTN, FE35LT ) – 2000W ( FE45LT ) – 2200W ( FE70LT ) 

TABELLA DI CORRISPONDENZA MODELLO  

FE25LT, FE25LTN CS2301C 

FE35LT CS2801C 

FE45LT CS4501C 

FE70LT CS6001C 

 

 

1. ▲INDICAZIONI D’USO 

Non posizionare il fornetto in prossimita’ di fonti di calore, fornelli elettrici o gas. Anche un ventilatore nelle 

vicinanze potrebbe ostacolarne la corretta temperatura. Non posizionare cibi direttamente sulle resistenze . 

utilizzare la leccarda in dotazione nei binari appositi. Quando si cucinano pietanze con parti oleose o grasse, 

come il pollo arrosto, si consiglia di utilizzare 2 fogli di alluminio, un pezzo sul vassoio e l’altro per coprire i cibi. 

Questo eviterà schizzi durante la cottura.  

 

 

Leggere queste istruzioni con estrema attenzione, prima di porre in opera il fornetto elettrico. 

 

Prima di mettere in funzione 

▲Prima di mettere in funzione il fornetto elettrico, assicurarsi di: 

1. Leggere questo manuale interamente e con molta attenzione 

2. Assicurarsi che la spina sia scollegata e che il timer sia su posizione OFF. 

3. Lavare tutti gli accessori con acqua calda e sapone, oppure in lavastoviglie. 

4. Dopo aver asciugato e riassemblato gli accessori, il forno è pronto per essere adoperato 

5. Al primo utilizzo, si raccomanda un accensione a vuoto per almeno 15 minuti alla massima temperatura, in 

maniera tale da eliminar residui di lavorazione e far sparire anche un iniziale cattivo odore 

 

nota: il cattivo odore che si avverte al primo utilizzo è una conseguenza normale della 
combustione di sostanze protettive che si utilizzano in fase di produzione del 
forno 
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Utilizzo del forno 

Cottura ventilata 

La cottura ventilata avviene attraverso una ventola che garantisce una circolazione dell’aria calda all’interno della 

camera di cottura, uniforme e continua. I vantaggi sono una cottura più rapida ed omogenea, ed altresì un risparmio 

in energia, in quanto i tempi di utilizzo si abbassano, ma la stessa temperatura si abbassa, in quanto la cottura è 

favorita dall’aria calda in circolazione. 

 

 

 

Familiarizzare con le seguenti funzioni, prima di adoperare il forno 

 

Inserire la spina in modo corretto. Posizionare il cibo sulla leccarda o griglia , poi 

chiudere lo sportello.  

● Manopola Temperatura: Impostare il controllo della temperature ruotando in senso orario per selezionare la 

temperature adeguata in base ai piatti che si sta per cucinare. (temperatura: dai 100° ai 230°) 

● Manopola Funzioni: selezionare la resistenza desiderata ruotando la manopola funzioni  

● Manopola Timer: Impostare la freccia  sul timer (max 60min) che indica il tempo di cottura in base ai piatti 

che si sta per cucinare. Selezionare il timer girando la manopola in senso orario, essa tornerà 

nella sua posizione iniziale automaticamente al termine del tempo selezionato segnalato da 

uno squillo. Quando si seleziona il timer per un tempo inferiore a 5 minuti, girare la manopola 

oltre i 6 minuti e riportarla indietro al tempo selezionato. La manopola timer può essere 

riportata manualmente alla posizione off, girandola in senso antiorario.  

●Spia accensione : si illumina quando il forno è in funzione 

● Luce interna:  si illumina quando il forno è in funzione 

 

 

ATTENZIONE: PER EVITARE RISCHI DI DANNI A PERSONE E COSE, NON TOCCARE LE 

SUPERFICI CALDE QUANDO IL FORNO E’ IN USOED UTILIZZARE SEMPRE DEI GUANTI DI 
PROTEZIONE 

 

CAUTELA: usare sempre estrema cautela nella rimozione di vassoi e griglie durante le fasi 

di cottura, utilizzare la maniglia in dotazione o dei guanti apposite per la protezione delle 

mani dalle alte temperature 
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Per arrostire  

Con questo forno elettrico è possibile arrostire qualsiasi tipo di carne: pollo, tacchino del peso di circa 3 – 4 kg, 

oppure un arrosto del peso di 2-3 kg. 

Seguire le indicazioni riportate nella tabella sottostante per una cottura ottimale. Di tanto in tanto verificare lo stato 

dei cibi con un termometro per carni. Prima di avviare la cottura, si raccomanda di pre riscaldare il forno per circa 

15 minuti, alla massima temperatura. 

Non utilizzate contenitori di vetro per la cottura a meno che non siano espressamente indicati per tale funzione. 

MAI utilizzare contenitori in plastica, carta, cartone 

 

MODO D’USO 

 Inserire la griglia sul ripiano inferiore del forno 

 Mettere il cibo da cuocere in una teglia da forno, potete utilizzare anche il vassoio in dotazione, senza inserire 

la griglia e mettendolo direttamente nei binari della camera di cottura. 

 Scegliere la temperatura ottimale, in base al cibo da cuocere 

 Azionare il timer per avviare il forno alla cottura 

 Per controllare i cibi in fase di cottura, utilizzare la maniglia in dotazione o dei guanti protettivi 

 A cottura ultimata, posizionare il timer su OFF 

 

Tabella di cottura 

Il risultato finale potrebbe variare a seconda del grado di freschezza della carne. Controllare periodicamente la 

cottura del cibo per ottenere il risultato migliore 

 

CARNE TEMPERATURA  TEMPO DI COTTURA 

ARROSTO DI MANZO 230℃ 30-35min 

ARROSTO DI MAIALE 230℃ 40-45min 

PROSCIUTTO 230℃ 35-40min 

POLLO 230℃ 25-35min 

TACCHINO 230℃ 25-30min 

 

Nota: Tutti I tempi per gli arrosti, sono basati su carne a temperature di frigorifero; 

per le carni congelate, I tempi devono considerarsi molto più lunghi, si 
raccomanda per tanto l’uso di uno specifico termometro per carni 
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ROSOLATURA 

La rosolatura utilizza soltanto gli elementi riscaldanti inferiori; si consiglia per tanto di pre 
riscaldare il forno a 230° 
 

MODO D’USO 

 Selezionare la temperatura a 230° per riscaldare il forno. 

 Impostare la sola resistenza inferiore per la cottura 

 Posizionare la teglia nella posizione media oppure bassa 

 Posizionare il cibo direttamente sulla griglia 

 Il cibo dovrebbe trovarsi il più possibile vicino alla resistenza inferiore, ma in alcun caso deve esserci 

contatto diretto. 

 Selezionare la temperatura di cottura che si ritiene appropriata. 

 Aggiungere salse, olii o spezie se ritenuto opportuno 

 Azionare il timer e chiudere il portello 

 A cottura ultimata, posizionare il timer su OFF 

 

Tabella di cottura 

Il risultato finale potrebbe variare a seconda del grado di freschezza della carne. Controllare periodicamente la 

cottura del cibo per ottenere il risultato migliore 

 

CARNE TEMPERATURA TEMPO DI COTTURA 

COSTOLETTE 230℃ 25-30 min 

BISTECCA 230℃ 25-30 min 

HAMBURGER 230℃ 25-28 min 

FILETTI DI PESCE 180℃ 20-25 min 

SALMONE 80℃ 20-25 min 

POLLO  230℃ 30-35 min 

 

Nota: Tutti I tempi per la rosolatura, sono basati su carne a temperature di 
frigorifero; per le carni congelate, I tempi devono considerarsi molto più 

lunghi, si raccomanda per tanto l’uso di uno specifico termometro per 
carni 
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Tostare - scongelare 

La funzione “Toast” utilizza tutti gli elementi riscaldanti, inferiori e superiori; in base alla capacità del forno, è 

possibile tostare da 4 a sei fette di pane. Il cibo va posizionato sulla griglia, al centro del forno. 

 

MODO D’USO  

 Selezionare la temperature a 230℃. 

 Ruotare la funzione di cottura sulla doppia resistenza, inferiore e superiore 

 Posizionare il cibo sulla griglia 

 Ruotare il timer su ON 

 Al termine del ciclo di tempo impostato, verificare e continuare se necessario o rimuovere. 

 

 

 

Cura e Pulizia 

Prima di effettuare la pulizia del forno, staccare la spina ed attendere che 

l’apparecchio sia completamente freddo. 

 
Prima di effettuare la pulizia del forno, staccare la spina ed attendere che l’apparecchio sia 

completamente freddo. 

 

Non lavare il forno sotto un getto d’acqua . Griglia e vassoio possono essere lavati sia a mano che in 

lavastoviglie.  

Per la pulizia della superficie esterna utilizzare sempre una spugna umida.  

Evitare l’impiego di prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare l’apparecchio.  

Fare attenzione che non penetri acqua o sapone liquido all’interno delle feritoie in areazione.  

Pulire l’interno del forno con un panno morbido oppure con una spugna, usando acqua calda e detersivo 

e poi asciugarle.  

Non utilizzare mai prodotti abrasivi in genere e non grattare le pareti con oggetti appuntiti o taglienti. 

Non utilizzare sostanze tossiche , polveri o solventi. Estrarre la griglia e lavarla accuratamente con 

detersivi comunemente usati in cucina, asciugarla accuratamente prima di posizionarla nel fornetto. 

Estrarre la leccarda e lavarla accuratamente con detersivo comunemente in uso in cucina, asciugarla 

accuratamente prima di posizionarla nel fornetto. 

Con un panno pulito ed acqua pulita lavare le parti esterne del fornetto. Poi asciugarle accuratamente.  
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Prodotto conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica  

 

MADE IN CHINA – importato e distribuito da DP srl -  Via S. D’Acquisto, 5 Aversa 81031 ( CE ) 

 

 

 

Note sullo smaltimento: 

il prodotto è regolato dalle vigenti norme WEEE sullo smaltimento dei rifiuti; l’utente dovrà quindi 

consegnare il prodotto una volta a fine vita, ai centri autorizzati per lo smaltimento. 

Informazioni in tal senso sono disponibili presso il rivenditore o il produttore 

 

 

 


